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Istruzioni 
 

Last Electrical Cyber Shield 
 

 
 

Uso conforme 

LECS è un innovativo dispositivo Plug and Play, che svolge numerosi controlli 
sulla rete (LAN) ed attua particolari contromisure nel caso vengano rilevate 
minacce digitali critiche. Nello specifico, il LECS+ attua una contromisura 
elettrica. 
L’alimentazione avviene tramite alimentatore esterno 5V DC – 3A con 
connettore USB 3 Tipo C, mentre le prese “intelligenti” pass-thru, usano cavi di 
corrente elettrica 220v AC di tipo IEC standard. 
L’uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all’aperto. Il contatto con 
l’umidità deve essere assolutamente evitato. Per motivi di sicurezza ed 
approvazione del prodotto, l’alterazione e/o la modifica dello stesso non sono 
consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto nelle presenti istruzioni 
potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare 
cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le 
istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a 
terzi, includere anche le presenti istruzioni per l’uso. Questo prodotto è 
conforme ai requisiti nazionali ed europei applicabili. Tutti i nomi di aziende e 
le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. 
Tutti i diritti sono riservati. 

Contenuto della confezione 

• Dispositivo LECS + 
• Alimentatore USB Type C – 5V 3A DC x1 
• Istruzioni per l’uso  
• Cavo di rete Ethernet Cat. 6 – 0.5mt 
• Cavo IEC UPS 220v AC 

 

Spiegazione dei simboli 

 

Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un 
rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche. 

 

Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica 
informazioni importanti in queste istruzioni per l’uso, che devono 
essere rispettate. 

Avvertenze per la sicurezza 

 

Leggere attentamente le istruzioni ed osservare nello specifico le 
informazioni sulla sicurezza. 
In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e 
delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente 
manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade. 

a) Generale 

• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di 
bambini e animali domestici. 

• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe 
diventare un giocattolo pericolo per i bambini. 

• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche. 
• Proteggere il prodotto da temperature estreme, dalla luce solare 

diretta, da forti urti, dall’acqua, da umidità elevata, da condensa e 
gas, da vapori e solventi infiammabili.  

 

 

 

• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo 
fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto 
funzionamento non è più garantito se il prodotto: 

- è visibilimente danneggiato, 
- non funziona più correttamente, 
- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali 

avverse o  
- è stato sopposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto. 

• Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche 
da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto. 

• Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la 
sicurezza o il collegamento del prodotto. 

 

 

 

 

 

• Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono 
essere eseguiti solo da un tecnico o presso un centro di riparazione 
autorizzato. 

• Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici 
in caso di domande che non trovano risposte in questo manuale. 

b) Sicurezza elettrica 

• Prima di effettuare il collegamento alla rete elettrica, verificare che 
i dati elettrici riportati sull’etichetta del prodotto corrispondano a 
quelli dell’alimentazione elettrica locale. 

• Non versare mai alcun liquido sui dispositivi elettrici e non 
posizionare alcun contenitore di liquidi nelle loro vicinanze. Nel 
caso in cui dovessero penetrare nel dispositivo dei liquidi oppure 
oggetti estranei, è necessario prima disalimentare la corrente dalla 
relativa presa elettrica (per esempio, azionando il salvavita) e poi 
estrarre la spina di alimentazione dalla presa. In seguito non è più 
possibile utilizzare il prodotto, che deve essere portato in un centro 
di riparazione autorizzato. 

• Non utilizzare il prodotto subito dopo averlo spostato da un 
ambiente freddo ad uno caldo. La condensa che si andrebbe a 
formare potrebbe danneggiare il prodotto. Inotlre, l’alimentatore 
potrebbe causare scosse elettriche e rappresentare un pericolo per 
la vita. Attendere che il prodotto raggiunga la temperatura 
ambiente prima di collegarlo ed utilizzarlo. Questa fase potrebbe 
richiedere diverse ore. 

• La presa di alimentazione elettrica deve essere installata vicino 
all’apparecchio e deve essere facilmente accessibile. 

• Per estrarre la spina dalla presa di alimentazione non tirare mai il 
cabo, ma afferrare bene la spina. 

• Se si prevede di non usare l’apparecchio per un lungo periodo, 
staccare la spina dalla presa di corrente. 

• Per motivi di sicurezza, scollegare sempre la spina dalla presa di 
corrente durante un temporale. 

• Per il collegamento alla sorgente di tensione utilizzare 
esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione oppure uno 
con caratteristiche identiche. 

• Prestare attenzione affinchè il cavo di alimentazione non venga 
schiacciato, piegato, danneggiato da oggetti taglienti o esposto ad 
altre sollecitazioni meccaniche. Evitare un eccessivo stress termico 
del cavo di alimentazione con caldo o freddo eccessivi. Non 
modificare il cavo di alimentazione, lo si potrebbe danneggiare. Un 
cavo danneggiato può causare una scossa elettrica mortale. 

• Se il cavo di alimentazione presenta danni, non toccarlo. 
Innanzitutto mettere fuori tensione la relativa presa di corrente (ad 
es. azionando il rispettivo salvavita) e poi scollegare con attenzione 
la spina dalla presa. Non utilizzare il prodotto in nessun caso con il 
cavo di alimentazione danneggiato. 

• Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito solo dal 
produttore, da un centro di riparazione autorizzato o da un tecnico 
qualificato, al fine di evitare pericoli. 

• La spina non deve mai essere collegata o scollegata con le mani 
bagnate. 

• Assicurarsi che quando si installa il cavo, lo stesso non sia 
schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi. 

• Posare sempre i cavi in modo che nessuno posa inciampare o 
restare impigliato, al fine di evitare possibili ferite. 

c) Persone e prodotto 

• L’alloggiamento si riscalda durante il funzionamento. Assicurarsi 
che vi sia un’adeguata ventilazione. L’alloggiamento non deve 
essere coperto. Le aperture di ventilazione non devono essere 
ostruitre e devono essere pulite e restare tali. 

• Non collocare fiamme libere sopra o accanto all’apparecchio. 

Componenti 

Vista posteriore Vista laterale     Vista superiore 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

1. Porta USB Accessoria; 
2. Porta LAN Primaria; 
3. Alimentazione INPUT IEC 220v AC; 
4. Alimentazione OUTPUT IEC 220v AC; 

5. Alimentazione USB 3.0 Tipo-C; 
6. Jack Audio (accessorio); 
7. Sorgente LED Soffuso 

 

 Utilizzare la porta MiniUSB o MicroUSB. Non utilizzare mai entrambe le porte.

 •  I connettori RJ45 dello switch di rete possono essere collegati mediante cavo di 

rete idoneo (si consiglia un cavo conforme allo Standard CAT5e) alle porte RJ45 

corrispondenti sulla scheda di interfaccia di rete (o un altro switch di rete).

 Lo switch di rete fornito ha su ogni porta un riconoscimento uplink automatico, che 

consente il cablaggio semplice ad altri switch. Non occorre più alcun cavo Cross 

Link ma è possibile utilizzare un cavo di rete tradizionale collegato 1:1.

Manutenzione e pulizia
• Il prodotto non necessita di manutenzione, non smontarlo mai. 

• Prima della pulizia staccare il prodotto dall’alimentazione (tutte le connessioni di rete sono 

senza funzione).

• La polvere può essere rimossa molto facilmente utilizzando un pennello morbido e pulito 

e un aspirapolvere.

• Non utilizzare detergenti aggressivi: ciò potrebbero causare scolorimento. 

• Durante la pulizia, non premere eccessivamente la superfic

i

e per evitare graffi.

Suggerimenti e avvertenze
• Se per la propria rete si ha un proprio amministratore di rete o di sistema (ad es. in una 

grande azienda ), fare eseguire allo stesso il collegamento ed il cablaggio: non collegare 

da soli l’interruttore di rete!

• Il cavo Twisted Pair (anche chiamato cavo Patch) tra interruttore di rete e dispositivo da 

collegare deve essere lungo massimo 100 m. Utilizzare almeno un cavo chiamato CAT5e, 

completamente cablato (tutti gli 8 contatti del connettore RJ45 sono collegati 1:1). 

• La velocità di trasferimento teorica massima dei dati di 10 o 100 Mbit/s non è raggiunta 

nella pratica (ad es. 100 Mbit = circa 12,5MByte/s). Durante la trasmissione dati attraverso 

la rete non si trasferiscono solo dati, ma anche informazioni di protocollo ecc.; i pacchetti 

di dati devono essere ripetuti oppure più computer vorranno trasmettere dati contempora-

neamente. Inoltre, i dati devono essere letti da un computer dal disco rigido e poi scritti sul 

disco rigido. 

• Se lo switch di rete non è alimentato, tutti i collegamenti sono fuori servizio, e non è pos-

sibile un collegamento di rete.

• Il rispettivo LED Link/Act pertinente della porta RJ45 si accende in caso di effettivo collega-

mento di rete o lampeggia in caso di trasmissione di dati. Il LED di accensione si accende 

se l’interruttore di rete viene alimentato dalla corrente.

Smaltimento

 I dispositivi elettronici sono rifiu ti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai 

rifiu

t

i domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle rela-

tive disposizioni di legge. Rimuovere l’eventuale batteria e smaltirla separatamente.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Dati tecnici
Tensione di esercizio ....................5 V/DC (con USB)

Assorbimento ................................max. 500 mA

Porte di rete ..................................3

Indirizzi MAC ................................2 K

Auto-Uplink (Auto-MDI) ................sì

Velocità ......................................... 10/100MBit (full-duplex, half-duplex) 

(riconoscimento automatico)

Standard di rete ............................ IEEE802.3u (100BASE-TX) 

IEEE802.3 (10BASE-T) 

IEEE802.3x (Flow-Control) 

IEEE802.3az (Energy Effic

i

ent Ethernet)

Temperatura ambiente ..................da 0 °C a +40 °C

Umidità ambiente ..........................da 10% a 90% umidità relativa, senza condensa

Dimensioni ....................................74 x 13,5 x 42 mm

Peso .............................................30  g

 Istruzioni

Interruttore Ethernet “Superslim”
N. ord. 2139962

Uso conforme
Il prodotto serve a collegare via cavo computer o altri dispositivi. È disponibile una connessione 

twisted pair a porte (RJ45).

L’alimentazione avviene tramite USB; è incluso un cavo idoneo. In alternativa, è possibile 

anche utilizzare un alimentatore esterno a spina (non incluso nella fornitura, da ordinare sepa-

ratamente).

Per motivi di sicurezza e approvazione del prodotto, l’alterazione e/o la modific a dello stesso 

non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni 

al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o 

altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di ces-

sione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l’uso.

Questo prodotto è conforme ai requisiti nazionali ed europei applicabili. Tutti i nomi di aziende e le 

denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura
• Interruttore di rete

• Cavo di alimentazione USB

• Istruzioni

Istruzioni per l’uso aggiornate          
È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseg-

uendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Istruzioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specific o le informazioni 

sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza 

e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, 

si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In 

questi casi, la garanzia decade.

• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali 

domestici.

• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocat-

tolo pericoloso per i bambini.

• Proteggere il prodotto da temperature estreme, dalla luce diretta del sole, da forti 

urti, da umidità elevata, da condensa e gas, da vapori e solventi infia

m

mabili.

• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio 

e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più 

garantito se il prodotto:

 -è visibilmente danneggiato,

 -non funziona più correttamente,

 -è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o

 -è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

• Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ri-

dotte, possono danneggiare il prodotto.

• Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il col-

legamento del prodotto.

• Tutti gli interventi di manutenzione, modific a o riparazione devono essere eseguiti 

solo da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

• Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di 

domande che non trovano risposta in questo manuale.

Messa in funzione, collegamento
• Collegare lo switch con il cavo USB fornito a una porta USB libera del proprio computer o 

Hub USB.

 La porta USB deve fornire una corrente di 500 mA. Per effettuare questa operazi-

one, è necessaria ad es. la porta USB di un computer o un hub USB con alimentazi-

one propria.

 La porta USB su una tastiera o un hub USB senza alimentatore eroga troppa poca 

corrente, che non permette il funzionamento dello switch!

 In alternativa, può essere utilizzato un alimentatore adatto (non incluso nella for-

nitura, da ordinare separatamente) per il cavo di alimentazione USB incluso. Questo 

deve presentare una tensione in uscita pari a 5 V/DC ed una corrente di almeno 500 

mA. 

 Lo switch ha una porta MiniUSB e una MicroUSB. Pertanto, può essere utilizzato un 

alimentatore, che ha una delle due porte.

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti riservati, 

compresa la traduzione. È vietata la riproduzione di qualunque genere, ad es. attraverso fotocopie, microfil m o memoriz-

zazione su sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell’editore. È vietata la ristampa, anche 

parziale. Questa pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE. *2139962_v1_0719_02_dh_m_it
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Installazione e montaggio 

a. Requisiti 

Il dispositivo LECS necessita dei seguenti requisiti per il funzionamento: 

1. Una rete LAN con servizio DHCP abilitato (è consigliato installare il device 
su una porta di rete di tipo mirroring); 
Nota: la porta mirror sullo switch deve essere abilitata al traffico 
outbound per inviare i dati nel cloud. 
(verificare tale funzionalità con il produttore del Suo switch) 

2. Connessione internet attiva per avviare il device, oltreché per visionare i 
LOG nell’opzionale WebApp; 

3. Alimentatore esterno 5v DC – 3° con connettore USB 3 Tipo C (supporta 
anche powerbank con medesime caratteristiche elettriche in termini di 
alimentazione elettrica); 

4. Cavo di rete ethernet patch per collegamento alla rete. 

5. Opzionale: Cavi elettrici IEC 220V AC Europea  

b. Installazione e messa in funzione 

Posizionare LECS su una superficie piana e resistente al calore. Procedere come 
segue: 

1. Collegare il cavo Ethernet alla presa posta sul dispositivo (si veda vista 
posteriore, porta 1); 

2. Optional: È possibile gestire elettricamente (220v) un dispositivo 
collegato a LECS+.  Nello specifico, verrà tolta tensione sulla porta d’uscita 
(indicatore 4) in caso di rilevamenti di cyber attacchi ad alto impatto). 
 La tensione a tale porta (indicatore 4) viene fornita dalla porta IEC di 
ingresso (indicatore 3). Non collegare carichi maggiori di 5 Ampere. 
     Procedura: 

a. Collegare quindi un cavo di alimentazione corrente 220v IEC 13 
all’ingresso di tensione (indicatore 4) ed alla presa di corrente 
elettrica. 
Nota: LECS funziona da interruttore intelligente pass-thru.  

b. Collegare il cavo in dotazione IEC14 – Schucko femmina al LECS. 
c. Collegare alla  porta Schucko di tale cavo, il cavo di 

alimentazione del dispositivo da proteggere.  
 

3. Collegare il cavo di alimentazione (5V DC – 3A) al dispositivo (si veda vista 
laterale, porta 5) ed alla presa di corrente elettrica. LECS si accenderà 
automaticamente. Dopo circa 20 secondi il dispositivo sarà operativo.  
Rimarrà acceso esclusivamente il LED verde interno ad indicare il 
corretto funzionamento (si veda vista superiore, indicatore 7). 

4. Recarsi sul Google Play Store (per sistemi operativi Android) per scaricare 
l’App “LECS” oppure sul sito internet https://www.securitylecs.com per 
utilizzare la web application; 

5. Effettuare la registrazione, inserendo i dati richiesti ed il numero seriale di 
licenza presente nella confezione; 

6. Ora è possibile accedere al portale di controllo. 

Nota: Per avere attivo lo status “online” sulla WebApp, ovvero per l’inizio 
dell’invio dei dati al portale è necessario attendere circa 5-10 minuti dal 
collegamento alla rete. 

c. Spegnimento e riavvio del dispositivo 

LECS può essere spento scollegandolo dall’alimentazione elettrica. 
ATTENZIONE: spegnere il dispositivo esclusivamente se è nello stato “OK” 
(LED interno verde acceso) oppure se risultano accesi 
contemporaneamente i LED interni verde e rosso (anomalia del 
dispositivo). 

LECS può essere riavviato eseguendo la suddetta operazione di 
spegnimento, per poi ricollegare nuovamente il dispositivo 
all’alimentazione elettrica. 

d. Codici notifica / Errori 

LECS comunica informazioni di stato mediante i LED posti internamente al 
dispositivo per finalità di controllo tecnico. * 

LED Verde fisso  

→ Fase di avvio riuscita 

Procedura: Device avviato ed in funzione. Nessuna 

Operazione richiesta. 

LED Rosso 

lampeggiante e 

Verde spento 

→ Rilevamento cyber minaccia non critica. 

Procedura: Controlla l’app per maggiori dettagli. 

LED Rosso acceso 

fisso 

→ Rilevata minaccia Critica, contromisura avviata. 

Procedura: LECS sta attuando una contromisura alla 

minaccia cibernetica. Finché il LED Rosso è acceso non 

togliere l’alimentazione elettrica al dispositivo. 

LED Rosso acceso e 

Verde acceso 

→ Rilevato errore di rete o anomalia su LECS 

Procedura: Se questo stato persiste per più di 60 secondi, 

è necessario riavviare il dispositivo. 

 

Le minacce informatiche rilevate da LECS sono classificate 
automaticamente dal dispositivo in tre livelli: 

- Critico: il dispositivo attua le contromisure; 
- Medio: il dispositivo monitora le anomalie degne di attenzione; 
- Basso: il dispositivo comunica eventuali anomalie di rete secondarie. 

* Verifica sempre le novità sul sito lecs.io. Aggiornamenti firmware potrebbero cambiare le 
funzionalità dei led. 

e. Suggerimenti e avvertenze 

Il firmware disabilita i moduli wireless del dispositivo. Nello specifico 
Raspberry ha un modulo wireless 802.11 concomitante ad un modulo 
Bluetooth, entrambi sono disattivati (spenti) lato firmware. 

Manutenzione e pulizia 

• Il dispositivo non necessita di manutenzione. Pertanto evitare di smontarlo. 

• Prima della pulizia, scollegare il dispositivo dall’alimentazione elettrica. 

• Estrarre tutti i cavi dal dispositivo prima di iniziare le operazioni di pulizia. 

• Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri 
soventi chimici. Questi potrebbero danneggiare la superficie o 
compromettere la funzionalità del dispositivo stesso. 

• La polvere può essere rimossa utilizzando un panno asciutto o 
un’aspirapolvere. 

• Durante la pulizia, non premere eccessivamente la superficie per evitare 
graffi. 

 

Smaltimento 

 

I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti 
assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto 
in conformità alle relative disposizioni di legge. Si adempie così agli obblighi 
di legge e si contribuisce alla tutela dell’ambiente. 

Dati tecnici 

Tensione di esercizio SBC interna...……...5V/DC (con USB Tipo C) 

                                     Assorbimento………...………...3A 

Tensione di esercizio circuito per IEC……………220v AC; 

                                     Assorbimento………..Pass-thru. Max 5 Ampere 

Porte di rete………...………..…1 (2 con optional USB) 

Hardware………………………...Raspberry Pi 4 ® 

Scheda di memoria…………...Micro SD UHC da 32 GB (con firmware già inserito) 

Ventola…………………………….5V da 50 mm 

Materiale………..……..………....Box in alluminio anodizzato (spessore 1.5 mm) 

Temperatura ambiente..…...da 15° C a +40° C 

Umidità ambiente...………......da 10% a 90% umidità relativa, senza condensa 

Dimensioni (L x A x P)...…….123,8mm x 83,6mm x 114 mm 

Peso…………………………………249 g 

 

 

Dati Fabbricante 

Nome...……...                   Cyber Evolution Srl 

Indirizzo……                   Via Erasmo Mari, 55, 
                                           63100, Ascoli Piceno, AP 
                                           P.I. 02353440445 

 

http://www.securitylecs.com/

